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ALLEGATO A  
 

PERCORSI DI ACCOMPAGNAMENTO IN MERCATI STRATEGICI PER LE AZIENDE 

ITALIANE _PROGETTO OUTGOING 2022 

 

MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER LE AZIENDE DI UDINE  
 

Si prega di trasmettere la seguente domanda  con firma digitale unitamente al company profile (All. B) e informativa 

privacy (All. C) via PEC all’indirizzo: promositaliascrl@legalmail.it entro il 03.06.22. L’invio di documentazione 

incompleta, non correttamente compilata e compilata a mano, non sarà ritenuta valida ai fini della selezione da 

parte di Promos Italia. 

 

Il / La sottoscritto/a ______________________________________(Rappresentante legale dell’impresa Richiedente)  

nato/a a____________________________________ il _____/ _____/ ____ 

residente in __________________________________(___) in via ____________________ n___ 

codice fiscale ______________________________________ 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa richiedente  i cui dati si indicano di seguito: 

 

RAGIONE SOCIALE  
 

indirizzo della sede legale 

(via - città - provincia) 

 

indirizzo della sede operativa  

(via - città - provincia) 

 

E-mail  

PEC  
 

CAMERA DI COMMERCIO  
di appartenenza 

❏ Genova 
❏ Milano Monza Brianza Lodi 
❏ Modena 
❏ Pordenone-Udine 
❏ Ravenna 

PERSONA REFERENTE  
(persona che dovrà essere coinvolta nel progetto) 
nome e cognome  

 

posizione in azienda  

e-mail 
(indirizzo che verrà utilizzato per tutte le 

comunicazioni di carattere operativo del 

progetto) 

E’ possibile indicare più di un indirizzo e.mail  

 

tel.  

cell.   
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SITO WEB AZIENDA www. 

IL SITO WEB È DISPONIBILE 
IN LINGUA INGLESE? 

☐Il sito è solo in italiano  

☐Il sito è disponibile in inglese  

☐Il sito è disponibile in inglese e in altre lingue straniere  

SETTORE DI   
APPARTENENZA 

☐Apparecchi elettrici  

☐Chimica  

☐Computer, elettronica  

☐Cosmetica  

☐Edilizia – sistema casa  

☐Farmaceutica  

☐Forniture mediche e dentistiche  

☐Gomma – plastica  

☐Legno – carta  

☐Meccanica  

☐Metallurgia  

☐Mezzi di trasporto  

☐Mobili  

☐Prodotti alimentari  

☐Sistema moda – persona  

Altro - specificare: _______________________________________ 

DIMENSIONE AZIENDA ☐ Micro (< 10 dipendenti e < 2 Milioni fatturato)  

☐ Piccola (< 50 dipendenti e < 10 Milioni di fatturato)  

☐ Media (< 250 dipendenti e < 50 Milioni di fatturato)  

☐ Grande (> 250 dipendenti e/o > 50 Milioni di fatturato) 

LIVELLO 
DI ESPERIENZA NEI 
MERCATI ESTERI 

☐Nessuna  

☐Esportatore occasionale / esperienza limitata  

☐Esportatore abituale /esperienza consolidata  

☐Presenza strutturata con sedi o partnership all’estero  

PERSONALE DEDICATO PER 
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI   

☐ Nessuno  

☐ Solamente il titolare / la direzione dell’azienda  

☐ Alcune persone parzialmente dedicate, provenienti da settori diversi  

     dell’azienda: amministrazione, commerciale, marketing)  

☐ Un export manager o un team di persone dedicate all’export  

☐ Un consulente o una società di consulenza esterni all’azienda 

LIVELLO 
DI CONOSCENZA 
LINGUA INGLESE 
/PERSONALE 
DEDICATO   
ALL’EXPORT 

☐ Nessuna  

☐ Scolastica (necessita di un supporto per scrivere/parlare per occasioni di lavoro)  

☐ Buona (scrive e parla inglese autonomamente per occasioni di lavoro)  

☐ Fluente   

☐ Madrelingua 
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LIVELLO 
DI ESPERIENZA 
DI INTERNAZIONALIZ
ZAZIONE SUI 
MERCATI TARGET 
DEL PROGETTO 
 

 
CANADA: 

☐Nessuna  

☐Esportatore occasionale / esperienza limitata  

☐Esportatore abituale /esperienza consolidata  

☐Presenza strutturata con sede in loco  
GIAPPONE: 

☐Nessuna  

☐Esportatore occasionale / esperienza limitata  

☐Esportatore abituale /esperienza consolidata  

☐Presenza strutturata con sede in loco  
 
INDIA: 

☐Nessuna  

☐Esportatore occasionale / esperienza limitata  

☐Esportatore abituale /esperienza consolidata  

☐Presenza strutturata con sede in loco  
 

 
 

CHIEDE  

 
l’ammissione dell’Impresa al Progetto Outgoing 2022, promosso da Promos Italia S.c.r.l. come descritto al 
link::https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/progetto-outgoing-percorsi-di-accompagnamento-in-mercati-
strategici.kl  per i seguenti mercati: 
 
 
 

PAESE PRIORITÀ’  
(1 più importante, 3 meno importante) 

CANADA  

GIAPPONE  

INDIA   

 
 
 
Si prega di selezionare  il/i  Paese/i di reale interesse e di  indicare  la priorità se più di uno.  E’ possibile scegliere anche un solo  Paese.   
 
 
 

L’azienda, sarà ammessa al progetto per un solo mercato target previa verifica di prefattibilità rispetto al 
settore economico di appartenenza. Nel caso di disponibilità potrà essere data la possibilità di partecipare a 
due percorsi. 

 
 
 
 
 
 
 

https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/progetto-outgoing-percorsi-di-accompagnamento-in-mercati-strategici.kl
https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/progetto-outgoing-percorsi-di-accompagnamento-in-mercati-strategici.kl
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A TAL FINE DICHIARA 
 

 

per sé e relativamente all’Impresa che rappresenta, consapevole delle responsabilità civili e penali 
conseguenti a false dichiarazioni: 
 

● di essere iscritta al Registro Imprese, di essere attiva e in regola con il pagamento del Diritto Camerale 
Annuale; 

● di avere sede legale e/o sede operativa nel territorio delle Camere di Commercio di: Genova, Milano 
Monza Brianza Lodi, Modena, Ravenna o Pordenone-Udine;  

● di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi dei 
dipendenti; 

● di non trovarsi in alcuno degli stati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa 
e dell'insolvenza); 

● che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste 
dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice delle leggi antimafia). 

 

DICHIARA INOLTRE 
 

● di essere a conoscenza del fatto che il servizio,  stimato (equivalente sovvenzione lordo) in massimo 
euro 3.700,00 per un “percorso” Paese (in caso di due percorsi l’importo stimato è di € 7.400,00) è 
reso in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in base ai quali l’importo 
complessivo degli aiuti “de minimis” accordati ad un’impresa unica non può superare i massimali 
pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari; 

● di essere consapevole che la domanda di partecipazione non potrà essere accettata qualora, in base 
al Regolamento di cui sopra, l’importo complessivo degli aiuti indiretti in regime “de minimis” 
accordati all’impresa unica abbia superato i massimali pertinenti nell’arco degli ultimi tre esercizi 
finanziari1; 

● di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata alla presente 
richiesta di ammissione 

● di aver preso visione del Regolamento Generale di Promos Italia Scrl pubblicato nel sito aziendale 
nella sezione Amministrazione Trasparente / Disposizioni Generali / Atti generali  

● di aver preso visione della locandina e delle informazioni riportate sul sito di Promos Italia relative al 
progetto Outgoing 2022 - Percorsi di accompagnamento in mercati strategici 

 

    
Luogo e data_____________________                               _______________________________           
  Firma 
                                                                          del Legale Rappresentante dell’impresa 

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Il Richiedente dichiara di aver compreso ed essere consapevole 

che, in caso di mancata partecipazione agli incontri prefissati in agenda, verrà applicata una penale di € 

250,00 + IVA. 

                                                             

Luogo e data_____________________                               _______________________________           
  Firma 
 del Legale Rappresentante dell’impresa                                                               
 

                                                            
1 Per verificare gli importi accordati all’impresa in Regime De Minimis è possibile verificare la propria posizione nel Registro 

Nazionale Aiuti https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx  

https://promositalia.camcom.it/iniziative-e-news/progetto-outgoing-percorsi-di-accompagnamento-in-mercati-strategici.kl
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx
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